Comune di Erve
Provincia di Lecco
Via Roma, 11 - CAP. 23805 Erve (LC)
Tel.: 0341 607777
CF e P.Iva 00326840162
Pec: comune.erve@pec.regione.lombardia.it
E-mail: erve@comune.erve.lc.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COPIA

REGISTRO DI SETTORE N. 14
REGISTRO GENERALE N. 15
IN DATA 12-03-2020
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI
COMUNALI - MONDOFFICE SRL - CIG: ZBC2BA2665

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative
vigenti, adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28 gennaio 2020 dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del
23 gennaio 2018;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance;
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio 2019/2021;
Considerata la necessità di procedere all’acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici
comunali, e in particolare:
•
•
•
•
•
•
•

carta per fotocopie Whitebox 75 cod. 87-35535: 4 confezioni da 5 risme
cartelle archivio con occhielli e lacci cod. 87-39759: 1 confezione da 25
cartelle archivio con occhielli e lacci cod. 87-39761: 1 confezione da 25
buste a foratura universale cod. 87-83362: 1 confezione da 50
cartelle progetti Eurobox cod. 87-7100062: 6 pezzi
cartelline in manilla cod. 87-802000: 1 confezione da 50
evidenziatori Stabilo Boss cod. 87-706828: 1 confezione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evidenziatori Stabilo Boss cod. 87-706829: 1 confezione
gomme Mars plastic cod. 87-33756: 1 confezione da 4
marcatori permanenti Staples cod. 87-39494: 1 confezione da 4
punti metallici Zenith cod. 87-710270 art. 130/E: 1 confezione
levapunti cod. 87-73208: 1 pezzo
pouches per plastificatrici a caldo cod. 87-39330 A4: 1 confezione
pouches per plastificatrici a caldo cod. 87-39334 A3: 2 confezioni
registratori Staples cod. 87-37789: 1 pezzo
registratori Staples cod. 87-37790: 1 pezzo
registratori Staples cod. 87-37791: 1 pezzo
registratori Staples cod. 87-37792: 1 pezzo
registratori Staples cod. 87-37793: 1 pezzo

Visto il preventivo presentato in data 11.3.2020 dalla ditta Mondoffice srl, con sede in Castelletto
Cervo (BI) – via per Gattinara, 17 – Codice Fiscale e partita IVA: 07491520156, per complessivi
euro 241,46, IVA 22% e trasporto compresi;
Visto l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di
procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;
Visto l’art. 163 del D.to L.vo n. 267/2000, inerente l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria
del bilancio
Dato atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la
regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo;
DETERMINA
1. di affidare direttamente alla ditta Mondoffice srl, con sede in Castelletto Cervo (BI) – via per
Gattinara, 17 – Codice Fiscale e partita IVA: 07491520156, avvalendosi delle disposizioni di cui
all’art. 36 – 2° comma – lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di materiale di cancelleria
per gli uffici comunali, come da dettaglio indicato in premessa;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 241,46 al capitolo 500 (Missione 1 – Programma 2),
del Bilancio del corrente esercizio, in fase di predisposizione, che presenta la necessaria
disponibilità.
3. di dare atto che la fornitura in parola è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 17 ter del D.P.R.
n. 633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l’IVA verrà versata dal Comune direttamente allo
Stato.
4. di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento a favore di Mondoffice srl dietro
presentazione di regolare fattura, debitamente vistata in merito alla regolarità della
fornitura/prestazione, nei limiti dell’impegno assunto e senza ulteriore provvedimento di
liquidazione;
5. di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo
consiliari tramite l’ufficio di segreteria.

Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente
atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

____________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità
contabile relativo all’impegno di spesa.
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell’art. 183 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.
Impegno N.

26 del 12-03-2020 a Competenza CIG ZBC2BA2665

5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati
Capitolo
500 / Articolo
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
Causale

ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG: ZBC2BA2665

Importo 2020
Euro
241,46
Beneficiario
596 Mondoffice S.r.l.

Erve, lì 12-03-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che della presente determinazione
viene iniziata oggi, 13-03-2020 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-03-2020, la pubblicazione
all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n.
69/2009.
Io sottoscritta certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato
pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Erve, lì 13-03-2020
INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

